Gentilissimi Antonella e Bruno,
scrivo queste righe perché desidero ringraziarVi.
Oltre a un doveroso ed istituzionale ringraziamento da parte di tutta l’Unità Operativa di Ostetricia
e Ginecologia e quindi dell’Azienda USL di Modena, vorrei dirVi quanto sia stato trascinato sin
dall’inizio, e poi via via sempre più preso, da questo progetto “Essere voce”.
Pensato, desiderato, curato da alcune ostetriche del mio reparto, insieme ad altre amiche e ad Emilia
e Silvia del “Falco Magico” (non a caso tutte donne) che hanno lavorato per passione cercando la
condivisione, la competenza e la bellezza.
Vorrei poterVi descrivere l’emozione che ho visto negli occhi delle giornaliste, degli operatori,
delle mamme durante la conferenza stampa e gli altri momenti di presentazione del progetto,
quando è stata letta ”filastrocca per la voce delle mamme” rapiti dall’immagine dell’albero-voce.
Vorrei, insomma, dirVi che tutti noi ci siamo resi conto di quanto potente possa essere l’intervento
che facciamo sulle mamme e i papà che incontriamo ogni giorno, anche utilizzando una poesia e
un’illustrazione, aggiungo, così belle.
Grazie. Avete fatto un grande dono alle donne e ai loro compagni ma anche a noi.
Non sono solito navigare nell’abbondanza quanto a parole, ma spero di avere trovato quelle giuste,
per ringraziarVi sul serio anche per quel “di più” che, mi hanno raccontato, avete messo in questo
lavoro.
Speriamo di poter completare al più presto anche la parte del progetto che prevede la creazione di
uno spazio-lettura nei nostri ambulatori, dove la filastrocca e l’illustrazione saranno centrali.
E saremmo tutti molto lieti, per il giorno dell’inaugurazione, di avervi tra noi per festeggiare
insieme.
Grazie davvero.
Paolo Accorsi
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